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La nomina è avvenuta sulla base di una doppia selezione, per titoli e per estrazione

La Toscana ha i suoi revisori
La regione è all’avanguardia nella trasparenza contabile

DI MASSIMO VENTURATO

E’ da tempo che l’As-
sociazione nazio-
nale certifi catori e 
revisori degli enti 

locali (Ancrel) si batte per 
sensibilizzare la politica, gli 
enti e la pubblica opinione 
sull’opportunità di introdur-
re i controlli dei revisori lega-
li sui conti e sui bilanci delle 
regioni. «Ben prima che alcuni 
comportamenti, che hanno ca-
ratterizzato la vita di alcune 
istituzioni regionali italiane, 
fossero assorti a fatti di cro-
naca, per il risalto che hanno 
inevitabilmente avuto sulla 
stampa nazionale, l’Ancrel si 
spendeva per la formazione 
professionale dei propri as-
sociati in virtù della propria 
profonda convinzione dell’in-
dispensabilità dell’introdu-
zione di un controllo profes-
sionalmente qualifi cato anche 
sui conti regionali», osserva il 
presidente dell’associazione 
Antonino Borghi. 

 Per questo l’Ancrel saluta 
con grande favore ed altret-
tanto piacere la nomina del 

collegio dei revisori dei Conti 
della regione Toscana.

La previsione dell’istituzio-
ne del collegio dei revisori dei 
conti nelle regioni è stata ini-
zialmente introdotta nell’ordi-
namento normativo nazionale 
dall’art. 14, comma 1, lett. e), 
del dl n. 138 del 13 agosto 2011 
(Ulteriori misure urgenti per 
la stabilizzazione fi nanziaria 
e lo sviluppo), convertito in 
legge n. 148 del 14/9/2011, 
che ha collocato tale previsio-
ne fra le misure premiali per 
il conseguimento di obiettivi 
di fi nanza pubblica.

Tale comma è stato succes-
sivamente emendato dal com-
ma 5 dell’art. 30 della legge n. 
183 del 12 novembre 2011 che 
sopprimeva la facoltà come so-
pra fi nalizzata sostituendola 
una previsione obbligatoria. 

Guido Mazzoni, membro 
del comitato esecutivo na-
zionale dell’Ancrel, neoeletto 
componente del collegio dei 
revisori dei conti della regio-
ne Toscana sottolinea il per-
corso virtuoso seguito dalla 
regione Toscana, sicuramente 
all’avanguardia fra le regioni 

italiane per attenzione alla 
trasparenza ed alla rendicon-
tazione qualifi cata. «È con la 
legge regionale n. 66 del 27 
dicembre 2011, (legge fi nan-
ziaria per il 2012) che il con-
siglio regionale della Toscana, 
ha deliberato l’istituzione del 
collegio dei revisori dei conti 
in attuazione dell’art. 14 del 
dl 138/2011 sopra ricordato, 
disponendone al contempo 
compiti e disciplina attraver-
so l’emanazione di ulteriore, 
specifi ca legge regionale», ha 
ricordato Mazzoni.

Il consiglio regionale ha 
approva quindi la legge regio-
nale n. 40 del 23 luglio 2012, 
pubblicata sul Burt (Bollettino 
uffi ciale della regione Tosca-
na) del 1° agosto 2012, che 
prevede, nei 13 articoli di cui 
si costituisce, la disciplina del 
collegio dei revisori dei conti 
unitamente ad apposito elenco 
regionale cui la regione debba 
attingere per le nomine secon-
do la modalità dell’estrazione 
a sorte. 

L’elenco è stato formato, 
secondo la previsione dell’art. 
7 della legge regionale n. 40, 

da coloro che, previa domanda 
di iscrizione, sono risultati in 
possesso della qualifi ca di re-
visore legale secondo il decreto 
legislativo 27 gennaio 2010 n. 
39 (attuazione della direttiva 
n. 2006/43/Ce relativa alle re-
visioni legali dei conti annuali 
e dei conti consolidati) nonché 
di ulteriore specifi ca qualifi -
cazione professionale in ma-
teria di contabilità pubblica 
e gestione economica e fi nan-
ziaria degli enti territoriali, 
secondo i requisiti individuati 
dalla deliberazione n. 3 dell’8 
febbraio 2012 della sezione 
autonomie della Corte dei 
conti. «Giusto per la cronaca», 
ricorda Mazzoni, «il Consiglio 
regionale, con delibera n. 94 
del 20 novembre 2012, a se-
guito dell’avvenuto sorteggio, 
fra i 13 colleghi ammessi alla 
selezione, ha nominato, oltre 
il sottoscritto, anche Franco 
Campioni di Montecatini 
Terme e Giovanni Giusti 
di Firenze». 

Quindi una doppia selezio-
ne, prima per titoli, requisiti 
e qualifi cazione professionale, 
poi per sorte, secondo l’esito 

dell’estrazione, garantendo 
l’indipendenza del Collegio 
previo riscontro della qua-
lifi cazione professionale dei 
suoi componenti. 

L’Ancrel promuove questa 
modalità di scelta dei revi-
sori. «Riuscire a coniugare 
la qualità professionale che 
può derivare da una griglia 
di selezione particolarmente 
rigorosa con l’assoluta terzie-
tà garantita dall’estrazione a 
sorte credo sia la formula vin-
cente», ha commentato Anto-
nino Borghi. «Non a caso, da 
quando l’elezione dei revisori 
degli enti locali è stata affi da-
ta a questa formula, abbiamo 
assistito a un rinnovato inte-
resse dei colleghi alla materia 
ed a questo tipo di impegno 
professionale. Formulo per-
tanto l’auspicio dell’Ancrel 
affi nché anche le altre regioni 
si incamminino nel solco trac-
ciato dalla regione Toscana 
istituendo quanto prima il 
collegio dei revisori dei conti 
e selezionando i componenti 
di questo sulla base dei me-
desimi principi». 
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Compensi ai revisori dei conti e limiti 
alla spesa di personale. La Corte dei 
conti, sezione regionale Toscana, con la 
delibera n. 3/2013/Par del 29 gennaio 
2013, rispondendo al Comune di Bagno 
a Ripoli in merito alla sottoposizione ai 
limiti di cui all’art. 9, comma 28, del dl 
78/2010, convertito in legge n. 122/2010, 
della spesa sostenuta per il membro 
dell’organo di revisione, inquadrato 
fi scalmente come collaborazione coordi-
nata e continuativa, esclude tale assogget-
tamento. http://www.clubdeirevisori.it/
download/giurisprudenza_1680.zip

INIZIATIVE ANCREL

Controlli interni ed esterni degli enti 
locali alla luce delle nuove disposizio-
ni introdotte dal dl 174/2012. Lucca 
15/2/2013

Ancrel Sezione Toscana/Liguria 
organizza per il giorno 15/2/2013 in 
collaborazione con Odcec di Lucca, una 
giornata di studio dal tema: «I controlli 
interni ed esterni degli enti locali alla 
luce delle nuove disposizioni introdotte 
dal dl 174/2012». La partecipazione al 
Convegno è gratuita e per l’evento è stato 
richiesto l’accreditamento al ministero 
al fi ne del riconoscimento di n.  crediti 
formativi validi per l’iscrizione 
nel registro dei revisori degli 
enti locali. Al termine del corso 
dovrà essere sostenuto il test di 
verifi ca. Le iscrizioni sono da 
inviare all’indirizzo: www.fpcu 
o al tel. 0583584327 Scarica il 
programma su http://www.
clubdeirevisori.it/download/
iniziative_1679.zip

CORSO DI FORMAZIONE 
PER REVISORI E PER-
SONALE DEGLI ENTI 

LOCALI

Varese 21 e 22 febbraio 2013

Upel in collaborazione con l’Ordine dei 
commercialisti di Varese e l’Ancrel organiz-
za un corso di formazione per i revisori e il 
personale degli enti locali articolato nelle 
giornate del 21 e 22 febbraio 2013 Il corso si 
svolgerà presso il collegio De Filippi di Vare-
se, via Brambilla n. 15 a Varese, dove sarà a 
disposizione un ampio parcheggio gratuito. 
Le relazioni saranno tenute dal dott. Marco 
Castellani vicepresidente Ancrel. Il corso, è 
rivolto, oltre che ai revisori che operano negli 
enti locali, agli amministratori (sindaci, as-
sessori e consiglieri) e ai funzionari/respon-
sabili del settore fi nanziario. Espressamente 
per i revisori, si precisa che la partecipazione 
al corso dà diritto al conseguimento di n. 10 
crediti formativi (uno per ogni ora) validi 
ex art.16, comma 25, della legge 148/2011 
(elenco dei revisori degli enti locali). Al ter-
mine di ogni giornata è prevista la sommi-
nistrazione di un test di verifi ca, consistente 
in n. 10 domande a scelta multipla, che sarà 
considerato valido con il superamento del 
75% delle risposte esatte (15 risposte esatte 
su 20 domande). Scarica il programma su 
http://www.clubdeirevisori.it/download/
iniziative_1678.zip

Ancrel Marche organiz-
za un convegno sul tema 
«La riforma dei controlli 
interni ed esterni nell’ente 
locale e nelle società par-
tecipate introdotta dal dl 
174/2012»

Ancona, 27 febbraio 
2013, ore 9,00, presso la 
Cassa Edile». Evento in 
corso di accreditamento 
presso il ministero (5 cre-
diti).

NOTIZIE DAL SITO ANCREL

Pagina a cura di
MASSIMO VENTURATO

RESPONSABILE COMUNICAZIONE 
ANCREL-CLUB DEI REVISORI

SITO INTERNET

HTTP://ANCREL.CLUBDEIREVISORI.IT
TEL. 348-8161522, FAX 051-19901830

DI SERGIO MORETTI*

Le tracce del pa-
rere dell’organo 
di revisione sulla 
proposta di bilan-

cio di previsione e della 
relazione sul rendiconto 
sono da anni strumenti 
indispensabili per tutti i 
revisori degli enti locali, 
puntualmente predispo-
sti e aggiornati dal pre-
sidente nazionale di An-
crel, Antonino Borghi. 
Quest’anno, dopo un primo 
esperimento nel 2012, ab-
biamo cercato di rendere 
più agevole ed effi ciente il 
lavoro di formazione delle 
relazioni da parte dei no-
stri iscritti, che da qualche 
giorno possono scarica-
re il parere al bilancio di 
previsione 2103 dal nostro 
sito. 
Nella nuova formulazione 
ogni riferimento a norme 
di legge è stato trasforma-
to in un collegamento al 
web, con rimando al testo 
dell’articolo citato, nella 
sua versione attualmente 
in vigore, sfruttando una 
importante funzionalità 
disponibile nel sito nor-
mattiva.it. È stata modifi -
cata la gestione di tutte le 

tabelle (sono 41 nel pare-
re alla previsione 2013): il 
loro contenuto può essere 
agevolmente gestito attra-
verso una cartella excel 
collegata con una apposita 
funzione al testo, composta 
da un foglio di raccolta dei 
dati più ricorrenti e da una 
serie di altri fogli che dal 
primo acquisiscono i valori 
necessari all’aggiornamen-
to del documento word.

I testi sono al solito ricchi 
di numerosi suggerimenti e 
di opzioni alternative: par-
ti che sono state apposita-
mente evidenziate, in modo 
da stimolare una attenta 
valutazione da parte del re-
visore e la cancellazione di 
tutto quanto inserito per il 
solo uso dell’estensore.

Nell’area riservata del 
nostro sito, www.ancrel.
it, attraverso un unico fi le 
compresso, sono disponibi-
li anche dettagliate indica-
zioni operative sull’utilizzo 
di questo strumento, che va 
trattato, ricordiamo, come 
una traccia da integrare 
con ogni altro dato utile a 
una corretta rappresenta-
zione dei dati a uso di tutti 
i soggetti destinatari.

 *presidente 
Ancrel Marche

Il testo è scaricabile dal sito Ancrel

Bilanci, parere 
interattivo


